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Oggetto: DGR n 21§5 del 28i1212317 Macroarea Medicina di Laboratorio
Assegnazione budget anno 2018 e contenuti specifici dell'accordo
contra:iua ie

sifa segurto a;ia Deiibera della Grunra Regionaie n 2166 del?gt12/?a1
7 pubblicata in Betanews ìn dala 19 01 2018 ccn ta quale la Regrcne Veneto ha
assegnato aiia scrivente Azrenda il budEet cornplessivo a iivello distrettuale per la
macroarea l:leciicina di Laboratorro per il trrennio 2019-2020 tncai-icando l,Azrenea
slessa di attribuire le diverse quote tra i srngoli iaboralori presenti nei Distretti aziendair

Con ia presenle nota si assegna conseguenterr:ente a codesta struttura ìl budget per
l'annc 2018. neilimporlo indicato nella scheda ailegata che costituisce parte rntegranre
dellAccordo ccntrattuale d; cur aita DGR n 1765 0àl zanatzotz

ll budget assegnato e artlcclato rn dcdicesirni. ii prospettc ailegato riporla, qurndi. oitre
aÌl'importo complessrvo anche t importo di erogazione atiesa n-.ensiie

li budEet deve iniendersi al lorco del ticket e al neltc deiia quota fissa Le prestazroni
erogate in supero a! buCget non saianno remunerate

St precisa ch* li buclget e statc quanìifrcato per ciascun iasor"atorio rÌpartendo in misura
prcporz;onaie ai budget alio siesso assegnato nelianno ZAfi i'tmportc complessrvc
stanziato daiia Regrcne per c!ascun Dtstretto mantenendc invariata a iivejio
ccmpiessivo aziendale rtspetto ail'annc 2A17 lafrerta di prestazicnt CI ''gencmica". lnquanto ie stesse hanno carattere specialistico e sovra distrettuale e accantonando €
42.400 in attuazicne della EGR n. 2173 dei ?g 122C17 che ha drsposto un extrabudget
per la riabiiitaziane exiraospecjaiiera ex art 26



Si riportano. qui di seguito. i contenuti specifici parte rntegrante detl'Accordo
Contrattuale aggtornati. rispetto aglr anni precedenti, secondo le recenti disposrzionr
regionalr rn materia

- la struttura accreditata e tenuta ad articoiare e calendarizzare lerogazione delle
prestazioni a budget in docjrcesimr neli'anno solare garantendo tn rnodo
continuativo e omogeneo l'attività nellarco dei .12 mesr.

- rispetto ali articolaztone del budget per dodicesimi e consentita un'oscillazione
mensi{e in eccesso non superrore al 10% che deve comunque essere azzerata
entro la fine dell'anno non potendo essere rrconosciuta in sforamento al budget"
fermo restando il princìpio della spalmatura dell'attività neil'intero arco deilanno,

- conseguentemente i'Azienda ULSS. in sede di tiquidazrone mensile" verifica che
non si realizzi lo sforamento dei budget liquidabile frno a quel momento, dato dal
cumulo det dodicesimi sino ai mese delt'anno che sr sta liquidando (es. S
dodicesimi con la liquidazione det mese di maggio) piu leccedenza pari at 10%
dt un dodicesimo Ad esempio. a tutto ri mese di maggio (cloe tenuto conto
anche del fatturato già contabiltzzata nei 4 mesi precedenti) alla struttura verrà
liquidato al massimo l'importo corrispondente al raggiungimento dei cinque
dodicesimi dei budget piu it 'lAo/o di un dodicesrmo).

La struttura accreditata è tenuta inoltre a:

- concorrere coR l'Azienda ULSS alla realizzazione degli obbiettivi previsti dai
provvedrmenti regionali e assegnati ailAzienda stessa.

- rispettare contenuti e tempistiche dei flussi informatrvl previsti dalia normativa
vigente per ia specialistica ambulatoriale e a partecipare alle verifiche di qualità
degli stessi;

- garantire. ai sensi della D G.R n 2174 del2311212016 Modifica del sistema der
controlii dell'attività sanitaria neila Regione Veneto". gli ademprmenti legati ai
controlli interni e fornire collabsrazione al Nucleo Aziendale di Controtio
dell'ULSS 6 per i controlli esterni previsti dal Piano Azrendale Controlii:

- rispettare I'obbligo previsto dalia L R 232A12 - ari. '1S - di rendere pubblico
quanto percepito dal SSR Per le persone giuridiche pubblicazione. nei proplo
sito internet, dei bilanci annuali. nei cinque anni successivi all'erogazione del
finanziamento: per le persone fisiche affissione nella sede dI adeguatoprospetto La pubblicazione deve avere le caratteristiche della completezza,
adeguatezza e accessibilrtà (apposito iink dedicato alla trasparenza). L,Azienda
ULSS avvierà i controlli quanto prima e applicherà. previa drffida. le sanzroni
amministrative pecuniarie previste dalla legge:

- partecipare al progetto regionale di creazione del Fascicolo Sanrtarro
Elettronico adeguando, secondo ie tempistiche indicate dalla Regione. i proprr
sistemi informatici per garantire la necessaria integrazione Jon i sistemi
aziendali e regionalr secondo lo standard der progetto FSEr.

Si rammenta infine l'obbligo prevrsto dalia L R 23120'12- art.. 1S * di rendere pubblico
quanto percepito dal SSR. Per le persone giuridiche pubblicazione, nel proprio sito
internet. dei bilanci annuali. nei cinque anni successivi all'erogazione del finanziamento.

:



per le persone fisrche affisstone nella sede di adeguato prospetto. La pubblicazrone
deve avere ie caratteristiche deila compietezza. adeguatezza e accessibilità (apposito
link dedicato alla trasparenza) LAzienda ULSS avvierà i controlli quanto'prrma e
applicherà prevta diffida. le sanzioni amministrative pecunrarie previste àalla legge,

Comportamenti non conformi a quanto sopra specrficato sono considerati
inademptenza contrattuale di cui st terrà conto in sede dr stipula dei successivr accordr
contrattuali.

A drsposrzione per ogni coi-lfronto e chiarrmento. si

?e| 049/82'14707- 8214i33 - az14g00- è-mail: convsst.uissl6@aurss6.wfteto.ii
Crario di ricevifiento: da lunedi a venerdi 09.0& * 12.3S
laboralqri lsttgfa hudgst 201§

ll Direttore Generaie
Dr



Al legato al I'Accordo Contrattuale

PRESTAZIONI in CONTRATTO

TRA AZIENDA ULSS N,6. EUGANEA - E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
ARCELLA ANALISI MEDICHE BIOLAB SRL - 611107 -

ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL O1/01/2018 AL31112I2O1S

VOLUME ANNOr 2018

Volume annuale

Tutte le
prestazioni
della
branca 03
di cui
ail'allegato
B) NT
vigente

rilli

1.4A8.4't7,44

117.369,12

-Il presente schema ri*ssume le preslcziaui s*rzitarie $mbal*toriali che rientrarzy nel contratto traAutss e soggstto er*gatore secanda i! presenre Accorda contra$wale. ,

r_

1.408.417,44
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oGGETTO.DGRn2l66del2gll2l2}lTBrancheavisita*Brancadicardiologia'
Assegnazione budget anno 2018 e contenuti specifici dell'accordo

contrattuale

Si fa seguito alla Delibera della Giunta Regionale n 216! del 29i12nA17' pubblicata in

Beta News in data 191 2018 con la qualè la Regione Veneto ha assegnato all'interno

dr ogni singolo Drstretto. per singolo erogatore della Macroarea Branche a Visita il

ÉrJd"t p"rìl tr,"nnio 201 3-zaza negti rmporti riportati nell'allegato F alla deliberaztone

stessa.

Con la presente nota si trasmette lallegato all'Accordo Contrattuale di cui alla DGR

1765 del ZBnAn012, che riporta i'importL complessivo del budget per I'anno 2018 e la

tipologia e il volume delle prestazroni inserite a contratto,

lt budget assegnato è arlicolato in dodicesrmi: il prospetto allegato specifica quindi oitre

all'imjorto complessivo. anche I importo dellerogazione attesa mensile

ll budget assegnato deve intendersi al lordo del ticket e al netto della quota fissa Le

p;-esta-zioni erogate in supero at budget non §aranno remunerate

codesta struttura è chtamata ad attenersi nella programmazione ed erogazione deila

propria attività. agli importi di 'sotto-budget" riportati. nel succitato allegato. per ciascun

macro-gruppo di prestazioni deila branca specialìstica
ln corsi dianno la scrivente Azienda procederà al monitoraggio dellutiIzzo dei 'sotto-

budget,' ed eventuali variazroni degli stessr potranno essere autorizzate a fronte della

,uriirt*n=u di criticità aziendalr. considerati anche i tempi di attesa.

Si riportano. inoltre. qui di seguito, i contenuti specifici parte integrante dellAccordo

Conirattuale. aggiornati. rispetlo aglr anni precedentr secondo le recenti drsposizroni

regronalt in materia



- la struttura accreditata è tenuta ad articolare e calendat\zzare !erogazrone delle

prestazionì a budget in dodicesimi nell'anno solare garantendo in modo

continuativoeomogeneol,attivitanellarcodeil2mesi.

- rispelto all artrcolazione del budget per dodrcesimi. è consentita un'oscillazione

mensile in eccesso non Superlore al 10%. che deve comunque essere azzerala

entro la frne dell'anno non potendo essere riconosciuta in sforamento al budget.

fermo restando rl principio della spalmatura dell'attività nell'intero arco dell'anno.

- conseguentemente lAzienda ULSS. in sede di lrquidazione mensile. verifica che

non si realizzi lo sforamento del budget iiquidabite fino a quel momento. dato dal

cumulo der dodicesimi sino al mese deilanno che si sta lrquiciando (es. 5
dodicesimi con la liquidazione del mese di maggio) piu leccedenza part al 1A%

di un dodicesimo Ad esempio. a tutto il mese dr maggio (cioè tenuto conto

anche dei fatturato già contabilizzato nei 4 mesi precedenti) alla struttura verrà

liqurdato al massimo l'importo corflspondente al raggiungimento dei cinque

dodicesimr del budget piu il 10% cji un dodicestmo):

- la gestione del 100% dellofferta della struttura privata accredrtata tramtte tl

Centro Unico di Prenotazione (CUP) delt'ULSS e condizione necessaria per la

sottoscrizione e il mantenimento dell'Accordo Contrattuaie E' onere delia

struttura accreditata fornrre al Serviero Gestione Paranretri Ia tipologia e la
quantità di prestazroni da rnserrre nelie agende di prenotazione. verificando ii

rispetto dei sottobudget assegnati e della calendarizzazione rn dodtcesimt

distinta Per classi di Priorità.

La struttura accreditata è tenuta inoitre a

- concorrere con I'Azienda ULSS alla realizzaztone degli obbiettivr previstt dat

provvedimenti regìonali e assegnati alt'Azienda stessa,

- concorrere con i'Azienda Ulss al mantenimento dei tempi di attesa entro i

parametri frssatr dalia Regione in tutte le classi di priorità previste rispettando.

conseguentemente all'atto della prenotazione la classe di priorità indicata nelle
prescriziont e garantendone l'erogazrone entro i tempi previsti:

- comunicare al CUP manager entro il 30 aprile di ogni anno il piano di riduzione
dell'attività ner mesi estivi per consentrre all'azienda ULSS di concordare e
programmare eventuali modifiche alle agende di prenotazione per gar"antire ai

cittadini il rispetto dei tempi di attesa per le classr di priorità e concorrere al

raggiungimento degli obbiettivi aziendaii:

- comunicare preventivamente ai CUP manager qualsrasi sopravvenuta difficoltà
nella gestione deile prenotazioni. Qualora sorga I'esigenza di annullare o
spostare prenotazioni già effettuate. le stesse devono essere riprogrammate in
regime SSR nel rispetto della classe di priorità E fatto divieto di chiusura deile
agende e/o di cancellazrone delle prenotazroni se non in preventivo accordo con
il CUP manager:

- rispettare contenuii e tempistiche dei flussr informativi previsti datla normativa
vigente per la specialrstica ambulatoriale e a partectpare alle vertfrche di qualità
degli stessi;

2



- partecipare all'erogaztone delle prestazioni rn orario serale (dopo le oi'e 20 net

giorni di iunedì *-di **tcoledì). il sabato pomeriggio e la domenica mattina

all'interno del budget complessivo assegnato. secondo calendarizzazione,

tipologia e volume dl concordare con la Direzione Sanitaria ULSS 6 CiÒ ai fine

di creare. anche tramite il ricorso alla rotazrone tra strutture, una rete di

ambulatori pubbirO e privati accredrtati che assicuri all'utenza ia piu ampra

accessibilità:

- garantire, ai sensi detla D G.R. n.2174 del 2311212016 Modifrca del sistema dei

àontrolii dell'attrvità sanitaria netla Regione Veneto" gli adempimenti relativi ai

controlli interni e fornire collaborazione al Nucleo Aziendale dr Controllo

dell'ULSS 6 per lesecuzrone dei controlli esterni previsti dal Piano Azrendale

Controlli.

- rispettare l'obbligo previsto dalla L R 2312A12 - ar1.. 15 - di rendere pubbitco

quanto percepitò dal SSR Per Ie persone giuridiche pubblicazrone nei proprio

sito internet. dei brianci annuali. nei cinque anni successivi all'erogazione del

fìnanziamento, per le persone fisiche affissione nelia sede di adeguato

prospetto La pubblicazione deve avere ie caratteristiche della completezza.

adeguatezza e accessibrlità (apposrto lrnk dedicato alla trasparenza) L'Azienda

ULSS avvierà i controllr quanto prima e applicherà. previa diffida le sanztoni

amministrattve pecuniarie previste dalia iegge

- partecipare come previsio dalia DGR 2166117 al progetto regionale di

creazìcne del Fascicolo Sanitario Elettronrco. adeguando. secondo le

tempistiche indicate dalla Regione. r proprt sistemì rnformatici per garantire la

necessaria integraztone con i sistemi aziendali e regionali secondo lo standard

del progetto FSEr.

Per contro l'Aztenda Ulss 6 si impegna a.

, monitorare. tramite il CUP Manager. con riferimento a ciascuna struttur"a, la

pianificazione delle agende. al fine di garantrre ii mantenimento del '100% delle

stesse a CUP:

- monitorare. tramite il CUP Manager rl rtspetto dei tempi di attesa e la media dei
gtorni oltre sogiia,

- "riservare" all'esclusiva prenotazrone da parte dellerogatore la percentuale
massima del 3% delle prestazioni inserrte a CUP Le prime visite non possono

essere riservate. Ciascuna struttura pianifìcherà congtuntamente con il CUP
Manager la modalità di presa in carico degli assistiii e verranno definite le
modalità di monitoraggio. da parte dell'Azrenda ULSS, delle prese in carico
effettuate.

Comportamenti non conformi a quanto sopra specificato sono considerati
inadempienza contrattuale di cui si terrà conto in sede di stipula dei successtvi accordi
contrattuali

Distrnti saruti
ll Drrettore Genera{e
Dr Domenrco Scibetta

Respcnsabile del pracedimentc: Datt.gsa Luisa TcniolE
Tet. 049i8?14707- $214733 - 8214800- Fax 04918214711 e'mail: conves!.ul§s16@auiss
Orario di ricevimento: de tunedì a venardi 09.00 * 12.30
BV letle€ assegnaelone budget 201§ -



Allegato all'Accordo Contrattuale

PRESTAZIONI in CONTRATTO

TRA AZIENDA ULSS N. 6 . EUGANEA - E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO

ARCELLAANALISIMEDICHEBIoLABSRL-611107-

ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL O1/01I2018 AL31112I2O19

VOLUME ANNO: 2018

I cardiologica(tncluso iNl i i i! -^^, i .,:^^-+^ i

' ECG): 'vtqente, ' Ir"ilI -8901 3-Visita i , i ii,

I cardiologica dt controllo; i Ii i-Bs.sz--Ecc i I I I

i | 'a-t:l/LJ i ' i Ii;;ll
i - - * T"-Baii:i-- l- Éosrafià t-Da ^i' - --__-1 40.-113.60 l
; icardiaca :N.T. I i i

i i-88.72.2-Eco{color) ilìsentui i i

i idopplergrafiacardiaca I i : ii i-ae.'50*Hotter i i i i

i l-89.43-Test Cardio. dai : ì ìi isforzo i i i I

i i-88.73.5 Eco cotori i i Iiiii:l
i :doPPterT§A i i i I

i i -88.77 "4- Eco color i i i i

iologica dt controllo;

i jdopplerArti inf.evenoso I i i i

i.__"-"-*_-_--.- i --:r-tr--* *--"-*---"r* ---"i-**-*"--*-*-**iiiiiii
Gruppo lvlisto (Tutte le Da 1 504,26
prestazioni della branca N T
08 di cui all'allegato B) vigente
N.T. vigente)

TOTALE
BUDGET

50.142,00

erogazione
attesa

mensile
4.178,50

-Il presente scltew* ri*ssurne le prestazioni sanitarie ambul$toritlfi che rienyrano nel contr*tta ta
Aalss e saggstto erogslor€ secando i{ prese*te écc*rdo C*ntrattunle.

Branca
specialistica

Prestazioni Volume annuale
prestazioni

Codice Definizione Tariffa
Euro

Numero
prestazioni

Euro

Cardiologia - 89 7A 3 Prima vrsita
cardiologica (incluso
ECG);
- 89 01 3 -Visita
cardiologica dt controllo;

Da
NT
vigente

8 524.14

If


